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Oggetto:Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, progetto “10.8.6°-FESRPON-LA-2020-293 DAD 
PER TUTTI  - La scuola non si ferma – Decreto di assunzione delle somme al P.A. 
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - 
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità 
anche nelle aree rurali ed interne”. 

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/4878 del 17/04/2020, emanato nell’ambito del programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) richiamato in 
oggetto;  

VISTA       la nota prot. AOODGEFID/00010292 del 29/04/2020 con la quale sono state pubblicate sulla   
                  sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione  
                 le graduatorie regionali delle proposte approvate; 
 
VISTA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 con la quale questa istituzione scolastica  
              viene autorizzata alla realizzazione del progetto “10.8.6°-FESRPON-LA-2020-293 DAD PER TUTTI – 
              La scuola non si ferma   e al relativo impegno di spesa per un importo complessivo di Euro  
              12.999,97 
 
PRESO ATTO   delle disposizioni e istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati  allegate alla nota 

MIUR Prot. n. AOODGEFID-10446 del 05/05/2020 Punto 2 e ss. 
 

DECRETA 

 
la formale assunzione nel P.A. dell’e.f. 2020 del finanziamento di € 12.999,97 relativo al progetto   Codice 
“10.8.6A 10.8.6AFESRPON-LA2020-293  DAD PER TUTTI - La scuola non si ferma”  

 
Il finanziamento viene iscritto in ENTRATA all’Aggregato 02“Finanziamenti Unione Europea” (liv.02) – 
Finanziamenti europei di sviluppo regionale (FESR)” – (Liv. 3)  - “Pon per la scuola FESR“ e in USCITA (liv.1) 
nell’ambito delle Attività -A03- Didattica liv.2 – Smart Class - Avviso 4878/2020- LA-2020-293 DAD PER 
TUTTI La scuola non si ferma ( liv.3). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Vincenzo COLUCCI 

(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs. 82/02 e norme correlate) 
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